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Prot. n.7154/A7

del 07/11/2017
Al DS Giovanni Lo Cascio
Al Direttore SGA Vito Inghilleri
Alla Prof.ssa Gaglio Maria Grazia
Agli Atti
All’Albo
Al Sito

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice reclutamento figure di sistema progetto PON
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116 “L’acqua come libertà” - CUP: E89G17000730007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso del MIUR prot AOODGEFID n.10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-20, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive mm.ii
Vista la lettera di autorizzazione inviata all’IIS “O:M: Corbino” di Partinico, Prot. n.
AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, che riporta il codice identificativo del progetto
autorizzato “L’acqua come libertà” Constato che il codice identificativo del progetto da noi
presentato è “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116”
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale,previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il proprio decreto prot. n. 12 del 24/08/2017 di assunzione in bilancio della somma di €
39.980,40 assegnata per la realizzazione del progetto “L’acqua come libertà” cod. id. 10.1.1AFSEPON-SI-2017-116
Vista la delibera n 23 del Consiglio di istituto del 24/08/2017 che ratifica la variazione di
bilancio;
Visti i criteri di selezione del Personale approvati dal Collegio dei Docenti in data 25/03/2017 e
dal Consiglio di Istituto in data 27/03/2017;
Visti i Bandi interni per il Reclutamento di: Tutor (prot. 6584/A7 del 19/10/2017), Esperti interni (prot.
6625/A7 del 20/10/2017), Figure aggiuntive (prot. 6758/A7 del 23/10/2017), Facilitatore (prot.
6789/A7 del 24/10/2017), Referente per la Valutazione (prot. 6790/A7 del 24/10/2017) e personale
ATA (prot. 6848/A7 del 25/10/2017)
Ritenuto necessario per l’espletamento della procedura di comparazione delle domande di avvalersi
di una commissione composta di docenti con comprovata esperienza in ambito scolastico
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DISPONE
l’istituzione della Commissione esaminatrice per il reclutamento delle figure di facilitatore,
referente per la valutazione, esperti interni, tutor, figure aggiuntive e Personale ATA del progetto
PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-116 “L’acqua come libertà”, così costituita:
1. Dirigente scolastico Giovanni Lo Cascio (Presidente);
2. Direttore SGA Vito Inghilleri;
3. Prof.ssa Gaglio Maria Grazia
La commissione, così costituita, valuterà le domande corredate di curriculum vitae, attribuirà il
punteggio sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico, stilerà una graduatoria finalizzata al
reclutamento del suddetto personale.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei
punteggi complessivi. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre giovedì
10.11.2017. Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con
quello lavorativo, non spetterà compenso accessorio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa)
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